DIRETTIVO A.C.A.T. Versilia
Oggi lì 11.10.2010, alle ore 18,30
si è riunito presso la sede dell’ Associazione il Consiglio Direttivo.

Presenti :

Vangelisti Bruno, Intaschi Guido, Bacci Paolo, Anna Bertozzi, Mattei Antonio,
Rossi Roberta, Neri Raffaello, Guidi Lucia, Giorgi Alessio, Badalotti Annamaria
Ordine del giorno :
Proposta di poter ottenere un contributo di circa € 500 attraverso l’organizzazione di una serata di
presentazione di articoli della Linea Stile, senza obbligo di acquisto, con l’impegno di coinvolgere almeno
23 famiglie.
Proposta di organizzare una scuola SAT di III modulo al Bicchio, presumibilmente il 18 e 19
Novembre. Lucia ed Anna Maria andranno a parlare con Don Graziano tramite appuntamento che
organizzerà l’ Eugenia.
Proposta di organizzare una serata su ALCOL-LAVORO, in collaborazione con la Medicina del Lavoro
della ASL, con il Sindacato Fillea e il Comune di Seravezza. Vangelisti prenderà i contatti per poter
organizzare l’evento nei primi giorni di Dicembre a Seravezza.
Si parla poi di organizzare l’accoglienza alla marcia Prato-Paestum prevista il 29 Ottobre, che
passerà a Forte dei Marmi intorno alle 12,30-13,00, insieme alla COOP
Da tenere poi in considerazione anche di poter organizzare un’altra serata di presentazione articoli
per la salute, con la ditta Domus Vip, che frutterebbe un contributo pari a € 600,00.
Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, si decide di parlarne prima nei vari club, per poi
poter organizzare un Interclub a Dicembre, prima delle Festività
Il 24 di questo mese saremo presenti con un gazebo a Forte dei Marmi in occasione di FuturiAmo
Per quanto riguarda l’organizzazione delle due serate di presentazione di prodotti, si decide prima di
parlarne nei club, per eventuale assenso.
Guido informa poi che tra il 29 Ottobre e il 2 Novembre, a Lucca in occasione di Lucca Comics, sarà
presente uno stand del Forum sull’alcol della Prefettura, con anche la partecipazione dell’Acat di Lucca.

Letto e approvato

